
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 5 del 19-02-2020
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ESISTENZA DI PREVALENTI INTERESSI PUBBLICI
E CONSERVAZIONE DELL'OPERA ABUSIVA POSTA IN VIA MANSELMA NEL
COMUNE DI UZZANO. RIFERIMENTO A ORDINANZA 9 DEL 12.01.2019.

 
L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 19:23 nella sala consiliare
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori
consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

  13 0
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- in data 31 Gennaio 2018 protocollo 1015 è stato notificata agli interessati una comunicazione di avvio del
procedimento per “Realizzazione di manufatti all’interno del terreno di proprietà costruiti con materiali non
eterogenei” ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 241/90 el 07.08.1990 e s.m.i.;
- l’immobile sul quale è stato realizzato l’abuso è rappresentato al Catasto del Comune di Uzzano al Foglio di
Mappa 7 Particelle 498 e 524;
- l’opera abusiva, per la sua caratteristica costruttiva, rientrava tra quelle soggette a presentazione di
PERMESSO A COSTRUIRE, vedi Legge Regione Toscana n. 65/2014 e s.m.i.;
Preso atto che:
- con Ordinanza Numero 9 del 12.01.2019 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi è stato ingiunto al
Responsabile dell’abuso di demolire la seguente opera edilizia eseguita in assenza di Permesso a Costruire:
“REALIZZAZIONE DI MANUFATTI ALL’INTERNO DEL TERRENO DI PROPRIETA’ COSTRUITI
CON MATERIALI NON ETEROGENEI” sito in via Manselma nel Comune di Uzzano, entro il termine di
90 giorni dalla notificazione della stessa, notifica avvenuta in data 23 Gennaio 2019;
Visto:
- il rapporto della Polizia Municipale redatto in data 08 Agosto 2019, dal quale risulta l’inottemperanza
all’ingiunzione a demolire delle opere abusive di cui all’Ordinanza numero 9/2019 del 12.01.2019;
- che in data 10.12.2019 veniva notificata l’acquisizione al proprietario dell’abuso;
- che in data 20 Dicembre 2019, con Determina numero 618 veniva quantificata, ai sensi dell’articolo 16 della
Legge 689 del 24.11.1981, la sanzione per la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione numero 9
del 12 Gennaio 2019, in €uro 4.000,00, pari al doppio della sanzione minima prevista dall’articolo 31 comma
4 bis del D.P.R. 380/2001 per interventi eseguiti in assenza di permesso a costruire/in totale difformità o con
variazioni essenziali;
Richiamata:
- l’ordinanza di ingiunzione al pagamento numero 160 del 20.12.2019;
- il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii con particolare riferimento agli art. 31 e 41 i del D.LgS 380/2001;
Considerato che:
- l’immobile è inserito e in parte in Area E4 “ Aree della pianura della Valdinievole ad agricoltura
specializzata florovivaistica” di cui all’articolo 45.4 della NTA allegate al vigente RUC, e in parte in zona F4
“Strutture ed impianti per servizio acquedotto, depurazione, smaltimento rifiuti, approvvigionamento
energetico e telecomunicazioni” di cui all’articolo 65 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al vigente
Regolamento Urbanistico;
Dato atto:
- dell’assenza di istanza di accertamento di conformità in sanatoria ai sensi dell’articolo 209 della L.R.T.
10/11/2014 n° 65 e s.m.i.;
- che ai sensi dell’articolo 31 comma 5 del D.P.R. 380/2001 che cita “… L'opera acquisita è demolita con
ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili
dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e
sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto
idrogeologico”;
Visto:
- che in data 30.01.2020 il Comune di Uzzano ha provveduto all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale
delle particelle identificate al Foglio di Mappa 7 particella 498 e 524, come previsto dall’art. 196 comma 6
della L.R.T. 65/2014, mediante trascrizione nei RR.II. con nota 30/01/2020 n° 305.1/2020 repertorio 11530;
- che l’opera non contrasta con rilevanti interessi urbanistici e ambientali di cui all’art. 196 comma 5 della
L.R.T. 65/2014;
Considerato:
- la mancanza di strutture comunali sul territorio, l’amministrazione ritiene opportuno il mantenimento
dell’opera acquisita al patrimonio comunale finalizzando la stessa ad una destinazione pubblica che sarà
individuata successivamente dalla Giunta Comunale con propria delibera;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, all’adozione del presente atto di
indirizzo e programmatico;
Visto le seguenti normative:
- D.Lgs. 380/2001;
- D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- L.R.T. 65/2014 e s.m.i., art. 196 commi 5 e 6;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;



Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 13       
Votanti favorevoli: n. 13
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 
1) Di dichiarare l’esistenza di prevalenti interessi pubblici sull’immobile, distinto in catasto nel foglio di
mappa 7 particella 498 e 524, e che l’opera non contrasta con rilevanti interessi urbanistici e ambientali di cui
all’art. 196 comma 5 della L.R.T. 65/2014;
 
2) Di dare atto che il manufatto è passato alla proprietà comunale con trascrizione nei RR.II. con nota
30/01/2020 n° 305.1/2020 repertorio 11530;
 
3) Di deliberare il mantenimento dell’opera finalizzando la stessa ad una destinazione pubblica, destinazione
che individuerà la Giunta Comunale con propria delibera;

 
4) di dare atto altresì:

·      che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
·     il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
           
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 13
Votanti favorevoli: n. 13
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
 



Punto n. 2 all’Ordine del giorno: Acquisizione a titolo gratuito delle due porzioni di area indispensabili
alla realizzazione della rotatoria incrocio Via Matteotti – Via Provinciale Lucchese.
 
Punto n. 3 all’Ordine del giorno: Acquisizione ed accompagnamento di demanio stradale di aree adibite
a viabilità aperta al pubblico transito da oltre venti anni mediante trascrizione Gratuita ai RR.II..
 
Punto n. 4 all’Ordine del giorno: Dichiarazione di esistenza di prevalenti interessi pubblici e
conservazione dell’opera abusiva posta in Via Manselma nel Comune di Uzzano. Riferimento a
ordinanza 10 del 12.01.2019. 
 
Punto n. 5 all’Ordine del giorno: Dichiarazione di esistenza di prevalenti interessi pubblici e
conservazione dell’opera abusiva posta in Via Manselma nel Comune di Uzzano. Riferimento a
ordinanza 9 del 12.01.2019. 

 
PRESIDENTE FEDI
Iniziamo la seduta di Consiglio Comunale. I punti nn. 2, 3, 4 e 5 rivestono carattere prettamente tecnico,
perciò inviterei il dottor Lenzi, che ringrazio innanzitutto per la presenza e la disponibilità, ad illustrarceli. Se
siamo d’accordo, vista anche l’attinenza fra i punti, la correlazione, inviterei il dottor Lenzi a fare un discorso
generale per poi votare i punti singolarmente.
 
DOTTOR LENZI
Partendo dal punto n. 2 all’ordine del giorno: “Acquisizione a titolo gratuito delle porzioni di aree
indispensabili alla realizzazione della rotatoria incrocio Via Matteotti – Via Provinciale Lucchese”. Sono in
corso i lavori di rifacimento dei marciapiedi nella parte limitrofa all’attuale Ufficio postale che comprendono
anche l’ampliamente stradale di Via Matteotti, con interessamento di porzione del giardino attualmente a
disposizione dello stesso Ufficio postale. Abbiamo quindi avviato una procedura che ci permette di acquisire il
terreno necessario all’ampliamento senza dovere pagare delle somme a carico nostro, a favore delle Poste e
trovando un accordo nel realizzare il progetto, concordando insieme lo stesso, pertanto ad oggi con questa
delibera andiamo a ratificare la possibilità dell’Amministrazione di acquisire queste aree al demanio in
maniera gratuita, che ci potranno permettere di concludere l’iter dei lavori e dopo questa delibera potere
stipulare il contratto con il Segretario comunale e proseguire con i lavori che sono già stati appaltati. Questo è
il primo punto.
Il punto n. 3 invece riguarda: “Acquisizione e accorpamento di aree stradale di aree adibite a viabilità per
aperte al pubblico transito da oltre venti anni”. Purtroppo sul nostro territorio comunale, ma su molti territori
comunali, sennò non avrebbero fatto una legge nazionale, ci sono dei residui stradali che le Amministrazioni
utilizzano da oltre 20 anni perché magari al momento che venivano realizzate strade e parcheggi non venivano
conclusi in maniera definitiva gli espropri, oppure perché, com’era usanza 40 anni fa, c’erano degli accordi
verbali tra amministrazione e proprietario che veniva espropriato del terreno per realizzare l’ampliamento
stradale, però non essendoci state procedure ufficiali, attualmente il terreno in questione, pur magari essendo
ad oggi una strada, una porzione di parcheggio, rimane intestato ai vecchi proprietari che, ingiustamente, ci
continuano a pagare sopra eventuali tasse, IRPEF, e comunque non è giusto che questo terreno rimanga
intestato a un proprietario quando invece sopra esiste una strada aperta al pubblico. Quindi una legge dello
Stato permette al Comune di trascrivere a proprio favore questi residui stradali, ottenendo un nullaosta, una
liberatoria dai proprietari, in cui accettano questa trascrizione gratuita nei registri immobiliari. Questa delibera
ha una funzione di atto di cessione che questi proprietari fanno all’Amministrazione, noi poi andiamo a
trascrivere gratuitamente la delibera e i terreni vengono ufficialmente di nostra proprietà e andiamo a sanare
delle situazioni di fatto che si portano dietro da oltre 20 anni.
Punti nn. 4 e 5 sono due punti molto simili. L’Amministrazione e l’Ufficio tecnico circa un anno fa, nel
dicembre 2018, ha avviato un procedimento per contestare delle violazioni urbanistiche a dei cittadini eseguite
sul territorio comunale, in particolarmente in un tratto di strada di via Manselma. I cittadini avevano
realizzato dei manufatti senza la dovuta licenza edilizia. L’Amministrazione ha proceduto con gli atti che
sono, prima un avvio del procedimento per presunto abuso edilizio, dopo l’avvio del procedimento è stata
emessa un’ordinanza di demolizione, questa ordinanza non è stata ottemperata né è stata fatta una
contestazione formale. Questo impone all’Amministrazione di accertare l’inottemperanza dell’ordinanza e
acquisire al proprio Demanio l’opera abusiva e una superficie di terreno pari a 9 volte il sedime dell’opera



abusiva. Così è stato fatto. Noi abbiamo portato il verbale dei Vigili Urbani che accertavano l’inottemperanza
all’ordinanza all’Ufficio del registro e abbiamo trascritto e portato la proprietà di questi terreni, gratuitamente
a nostra proprietà. A questo punto il Comune è proprietario di due edifici realizzati abusivamente. Il D.P.R.
380/2001 all’articolo 32 dà un onere al Comune, che deve decidere se demolire gli immobili con spese a
carico di chi ha commesso l’abuso, oppure dichiarare che questi immobili saranno utilizzati a fini pubblici e
quindi non demolirli ed utilizzarli per fini istituzionali, che possono essere di varie finalità, a partire da un
magazzino comunale, ad uffici, a case popolari, insomma a scopi che più si adattano alla finalità degli
immobili che abbiamo acquisito. Ad oggi il Consiglio deve decidere se dare il via all’Ufficio per le
demolizioni oppure dichiarare l’esistenza di motivi pubblici per lasciarli in piedi e utilizzarli per scopi
finalizzati all’Amministrazione. I punti nn. 4 e 5 sono separati perché sono di due abusi diversi, però il testo è
il medesimo.
 
CONSIGLIERE ONORI
Onori. Architetto, due domande. Quando parlava dell’acquisizione e accorpamento di questi terreni, in poche
parole si riferiva a un comportamento di tanti anni fa, potrebbe eventualmente il proprietario oggi, che
potrebbe essere anche un erede, metto un punto interrogativo perché non so la situazione precisa, richiedere
qualcosa di spesa per l’acquisizione del Comune, oppure no? O è stato firmato all’epoca qualcosa che andava
anche, in questione di eredità, ad avere un comportamento da mantenere riguardo al Comune lineare. Questo è
un dubbio.
Poi seconda domanda, riguardo all’utilizzo, che poi è la stessa via, via Manselma, è un’opera abusiva, molto
probabilmente non ha avuto l’abitabilità, certificati, controlli. Lui ha spiegato che ci sarebbero due strade, una
la demolizione con addebito a chi l’ha fatta, poi bisogna vedere se riusciamo a recuperare tali importi o sennò
io sarei per utilizzarli questi immobili, ma tutto questo può costare al Comune qualcosa? Perché poi non lo so,
se è abusivo molto probabilmente l’ha fatto molto bene, ma la realtà potrebbe essere differente, perciò ci
sarebbe un costo ulteriore del Comune per mettere a norma, eventualmente, abitabili o anche per il servizio
pubblico, che magari avrà anche delle regole un attimino più onerose nell’utilizzo. Queste due domande.
Grazie, Architetto.
 
DOTTOR LENZI
Per rispondere alla prima domanda noi provvediamo all’acquisizione solo e soltanto perché abbiamo già
ottenuto dagli intestatari dei terreni la liberatoria che ci permette di acquisire gratuitamente questi residui, ed è
agli atti, l’hanno firmata e quindi loro non possono pretendere, né richiedere niente, perché hanno firmato che
sono felici, gli sistemiamo e saniamo questa situazione che ormai perdura da molto tempo. Per quanto
riguarda i fabbricati sicuramente gli immobili dovranno subire degli interventi di ristrutturazione e di
adeguamento come tutti gli immobili devono essere fatti, quelli che andiamo ad acquisire sono in particolare
un capannone in struttura leggera, quindi la sua finalità potrebbe essere quella di parcheggio coperto o per
automezzi e già assolve a questa funzione. Mentre il fabbricato accanto è proprio un’abitazione realizzata in
muratura, anche di buona fattura e se pertanto non andiamo a stravolgere la sua funzione nel senso, non
vogliamo trasformarla in scuola, non vogliamo trasformarla in un ufficio pubblico ma lasciargli la sua
funzione o piuttosto, era venuto in mente di adibirla a sede della nostra Protezione Civile che attualmente non
ha modo di avere locali per far dormire i volontari durante le allerte meteo, quindi è già dotata di bagni,
servizi igienici, allacciamento alla fognatura, allacciamento all’Enel, quindi penso che le spese che dovremmo
sopportare sono inferiori all’utilizzo che ne potremmo avere.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Taddei. Grazie, Architetto. Una domanda sull’ultimo, il punto n. 5 credo che identifica un fabbricato, se ho
capito bene, abitativo. Diciamo utilizzato come abitazione. L’ordinanza del 2019, dedurrei che l’edificio è
stato costruito nel 2018, 2017, non lo so, quello che non capisco è come si possa costruire un edificio senza
essere bloccato dall’Amministrazione, senza autorizzazione. Questa è una curiosità. O forse è una cosa da
molto lontano, non so l’epoca, forse non si conosce. Comunque ho capito il problema per quanto riguarda
questo, però l’unica cosa è che non mi rendo conto. Un’opera abusiva, un capannone lo posso capire, ma un
edificio onestamente ci vogliono dei mesi a costruirlo, basta bloccare i lavori subito, penso, prima che sia
portato a compimento. Mi sembra che ci sia una lacuna da parte dell’Amministrazione. Mi sembra, ho detto.
 



DOTTOR LENZI
Rispondo a livello tecnico. Gli abusi edilizi vengono individuati sia per controlli da parte dell’Ufficio quando
li vediamo direttamente sia per denuncia di cittadini e di esposti. In questo caso l’accertamento dell’abuso è
nato quasi per caso, perché chi aveva – sembra quasi una barzelletta – realizzato l’abuso è venuto a chiedere
una manutenzione della strada per accedere all’abuso, quindi ci siamo posti il problema “a quale abitazione
portasse” e abbiamo avviato le procedure di controllo e ci siamo accorti dell’abuso. Per quanto riguarda
l’epoca dell’abuso questa è demandata alle indagini di Polizia Giudiziaria che sono in corso, perché come ben
sapete, gli abusi edilizi percorrono due strade, una strada amministrativa che trova conclusione ad oggi, una
strada giudiziaria che è in mano all’autorità giudiziaria, alla Procura, alle sue indagini e al Giudice penale, di
cui noi non ce ne occupiamo perché dopo avere trasmesso gli atti sono loro che procedono alle loro indagini.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Premesso che sono d’accordo sull’acquisizione al Demanio comunale di tali beni, però anche io mi faccio
questa domanda. Ho sentito dire “già allacciato la fogna, quindi anche con acque supera, quindi anche con il
gestore dell’energia elettrica” a meno che non abbia un gruppo elettrogeno, come è possibile che uno allacci
tutte le utenze a un bene abusivo senza che ci sia un collegamento, anzi direi che c’è proprio una scollatura tra
enti, cioè sono favorevole che questo è un  … (intervento a microfono spento).
 
DOTTOR LENZI
Certo. Per quanto riguarda la fognatura mi sono spiegato male io, perché ha uno smaltimento autonomo con
Vasca Imhoff e sub irrigazione, quindi diciamo rispetta la normativa ma non è allacciato alla fognatura. Per
quanto riguarda l’Enel e Acque spa andrebbe chiesto agli enti, effettivamente, come hanno fatto senza
chiedere… È anche vero che bisogna vedere che siccome loro si basano su autocertificazioni fatte dal
richiedente, al numero del permesso bisogna vedere che cosa hanno dichiarato, che cosa hanno messo un
numero, se hanno dichiarato ante settantasette, quindi andrebbe sviscerata la cosa se a monte c’è anche una
dichiarazione mendace di quando hanno fatto la richiesta di allacciamento.
 
PRESIDENTE FEDI
Ci sono altri interventi? Nicola ci sono altri interventi su questi punti?
 
SINDACO
Intanto Ringrazio l’architetto Lenzi per l’esposizione. Credo che sia un po’ paradossale, ma comunque sia, il
territorio, la Polizia Municipale, Polizia Giudiziaria, piuttosto che l’Ufficio, il territorio, insomma a volte su
proprie azioni sono a controllare e monitorare il territorio, questa ne è una dimostrazione, anche se in modo
paradossale, però questo ha portato l’Ufficio a fare delle verifiche, delle indagini e a scoprire una zona
abbastanza isolata, se voi l’avete presente, lì c’è una casa e basta, quindi molto probabilmente, ognuno si fa i
fatti suoi, molto probabilmente, non collabora con le Istituzioni. Molte volte le segnalazioni arrivano appena si
taglia il ramo di un albero, il video subito chiama per il faglio di un ramo, in questo caso così non è successo,
non per dare responsabilità chiaramente al vicino. Comunque questo a dimostrazione che sono state fatte da
parte degli Uffici tecnici tutte le verifiche del caso che hanno portato all’individuazione di questo reato. Il
punto, chiaramente successivo, mi fa piacere perché oggi si va a votare di fatto la presa in carico, se siamo
favorevoli per scopi di interesse pubblico e quella è proprio una volontà dell’Amministrazione e spero, come
ho sentito da alcuni interventi, quelli di utilizzarli per magari scopi pubblici, uno potrebbe essere quello, vista
la costituzione del Magazzino, per potere… noi abbiamo una Protezione Civile sempre più attiva sul nostro
territorio, nata dalle ceneri – si può dire – di Pescia, ma che con il tempo veramente è diventato un punto di
riferimento, non solo per l’Amministrazione di Uzzano, ma per Val di Nievole e tante azioni sul territorio.
Questa potrebbe essere una delle zone. Anche perché una domanda che ci siamo posti: quella zona lì non è
alluvionabile, non è considerata zona alluvionabile, quindi ci facciamo carico di una cosa dove magari viene
indicata come una zona alluvionabile, nonostante sia a ridotto del fiume Pescia. Questa è una motivazione ci
ha fatto indurre a proporla al Consiglio comunale proprio per prenderla in carico e poterla utilizzare per beni
pubblici. Faccio un passo indietro, una precisazione sul discorso dell’acquisizione gratuita di alcuni spazi delle
Poste. Sapete questa cosa qui si è un po’ procrastinata nel tempo perché le Poste hanno un meccanismo tutto
particolare. Se avete visto noi questi interventi avremmo potuto tenerli conclusi molto prima ma ci sono degli
iter burocratici, quando ci andiamo a confrontare con enti importanti e grandi quindi dobbiamo anche tenere



conto di quelli che sono i loro termini burocratici. Questo ci ha portato, finalmente, ad entrare in possesso per
poi potere fare i lavori. Lavori che ricordo erano stati già individuati nel nostro programma elettorale ma
ancora quello prima, proprio perché c’è un’esigenza da parte dei residenti che sono Via Matteotti, Via Puccini,
una zona molto transitata e l’esigenza è di potere ricreare il doppio senso di immissione proprio perché crea
alcuni disagi, non solo ai residenti che devono fare un giro più largo e quello sarebbe un aspetto anche da
potere gestire, l’altro è che magari si va ancora di più ad intasare due strade che sono di fatto periferiche,
quindi Via Terrarossa e Via Rodari che magari sono zone, anche lì, densamente abitate e quindi togliendo un
pericolo, una riduzione di traffico all’interno di queste due strade. Una precisazione, quando si parla di
rotatorie, non si parla di rotatoria sulla provinciale, perché a volte ci si confonde, si sente “fanno la rotonda”
no. Quando si parla di spazi è perché allargheremo l’immissione ricreando una terza corsia, mangiando una
parte, una buona parte di quel giardino che attualmente è inutilizzato dalle Poste, spesso pieno di erba alta che
le Poste non riesce a gestire, quindi mangiando quello lì, allargando tutto quel pezzo lì, una terza corsia per
permettere appunto la miglior viabilità ed andremmo a migliorare l’immissione che ad oggi è abbastanza
pericolosa tra l’innesto, l’incrocio tra Via Matteotti e Via Puccini che attualmente è un incrocio, uno stop, che
vedo che spesso non viene rispettato. Quindi ricreando lì una piccola rotatoria, piccola creerebbe
un’immissione meno pericolosa, a detta dell’Ufficio tecnico e degli organi di Polizia Municipale, che
permetterebbe una fruibilità migliore di quella zona lì.
 
PRESIDENTE FEDI
Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione il punto 2 all’ordine del giorno: “Acquisizione a titolo
gratuito delle due porzioni di area indispensabili alla realizzazione della rotatoria incrocio Via Matteotti”. Chi
è favorevole?
 
Si procede a votazione per alzata di mano del punto n. 2 all’Odg.
Esito della votazione: approvato all’unanimità.
 
Tutti favorevoli. Nessun contrario e nessun astenuto. Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.
 
Si procede a votazione per alzata di meno dell’immediata esecutività.
Esito della votazione: approvato all’unanimità.
 
Come prima. Punto n. 3 all’Ordine del giorno: “Acquisizione e accompagnamento di demanio stradale di aree
adibite a viabilità aperta al pubblico transito da oltre venti anni”. Chi è favorevole?
 
Si procede a votazione per alzata di mano del punto n. 3 all’Odg.
Esito della votazione: approvato all’unanimità.
 
Tutti favorevoli. Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole?
 
Si procede a votazione per alzata di meno dell’immediata esecutività.
Esito della votazione: approvato all’unanimità.
 
Tutti favorevoli. Punto n. 4 all’Ordine del giorno: “Dichiarazione di esistenza di prevalenti interessi pubblici e
conservazione dell’opera abusiva posta in Via Manselma nel Comune di Uzzano. Riferimento a ordinanza 10
del 12.01.2019”. Chi è favorevole?
 
Si procede a votazione per alzata di mano del punto n. 4 all’Odg.
Esito della votazione: approvato all’unanimità.
 
Tutti favorevoli. Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.
 
Si procede a votazione per alzata di meno dell’immediata esecutività.
Esito della votazione: approvato all’unanimità.
 



Tutti favorevoli. Punto n. 5 all’Ordine del giorno: “Dichiarazione di esistenza di prevalenti interessi pubblici e
conservazione dell’opera abusiva posta in Via Manselma nel Comune di Uzzano. Riferimento a ordinanza 9
del 12.01.2019”. Chi è favorevole?
 
Si procede a votazione per alzata di mano del punto n. 5 all’Odg.
Esito della votazione: approvato all’unanimità.
 
Tutti favorevoli. Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.
 
Si procede a votazione per alzata di meno dell’immediata esecutività.
Esito della votazione: approvato all’unanimità.
 
Tutti favorevoli.
 



Deliberazione n. 5 del 19-02-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU
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Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

DICHIARAZIONE DI ESISTENZA DI PREVALENTI INTERESSI
PUBBLICI E CONSERVAZIONE DELL'OPERA ABUSIVA POSTA IN
VIA MANSELMA NEL COMUNE DI UZZANO. RIFERIMENTO A
ORDINANZA 9 DEL 12.01.2019. FOGLIO DI MAPPA 7 PARTICELLA
498 E 524.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  13-02-2020
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO
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Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

DICHIARAZIONE DI ESISTENZA DI PREVALENTI INTERESSI
PUBBLICI E CONSERVAZIONE DELL'OPERA ABUSIVA POSTA IN
VIA MANSELMA NEL COMUNE DI UZZANO. RIFERIMENTO A
ORDINANZA 9 DEL 12.01.2019. FOGLIO DI MAPPA 7 PARTICELLA
498 E 524.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  14-02-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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